
PROVISIONING DELL’ACCOUNT ACTIVE DIRECTORY
Le azioni del flusso di lavoro supportano attività con 
provisioning automatico come ad esempio: aggiunta/rimozione 
di utenti a/da gruppi di Active Directory (AD); creazione, 
aggiornamento e ritiro di account di Active Directory.

PROVISIONING DI CASSETTE POSTALI DI EXCHANGE SERVER
Crea e rimuove i privilegi di cassetta postale per Exchange 
Server (2003, 2007 e 2010) sugli account di Active Directory.

PROVISIONING DI PRIVILEGI DELL’OFFICE COMMUNICATION SERVER
Abilita/disabilita i privilegi di Office Communication Server 
(2007 e 2010, come pure Live Communication Server 2005) 
(OCS / LCS) sugli account di Active Directory.

PROFILI UTENTE E GRUPPI DI DESTINATARI
Le azioni di flusso di lavoro supportano operazioni di 
aggiunta/aggiornamento/cancellazione sull’archivio profili 
utente di SharePoint Server, compresi proprietà, gruppo di 
appartenenza e iscrizioni. I gruppi di destinatari possono 
essere creati, cancellati, modificati e ricalcolati.

STATO POSTA IN ARRIVO FLUSSO DI LAVORO UNIVERSALE
I due componenti Web pronti all’uso di Nintex, “Le mie attività di 
flusso di lavoro” e “Flussi di lavoro che ho avviato”, possono essere 
configurati a livello di farm, consentendo agli utenti di tornare a 
un’ubicazione per monitorare i flussi di lavoro che li riguardano.

REPORT SUI FLUSSI DI LAVORO
Sono disponibili statistiche su ciascun flusso di lavoro che offrono 
una visione d’insieme delle sue prestazioni. Esse comprendono 
dettagli sul tempo di esecuzione medio, sulle esecuzioni 
totali, sul numero di flussi di lavoro in corso, come pure sulle 
prestazioni degli utenti, e sono pertanto uno strumento chiave 
per identificare i colli di bottiglia nei processi aziendali. 

Le capacità di reporting sono ulteriormente ampliate attraverso 
componenti Web grafici e basati sui dati come ‘tempo medio di 
completamento di un flusso di lavoro’, ‘variazioni standard’, ‘tempi di 
completamento minimo e massimo’ e ‘tempi di risposta degli utenti’.

INTEGRAZIONE DELL’EXCHANGE SERVER
Le azioni di flusso di lavoro per la creazione di attività e appuntamenti 
di Outlook e l’acquisizione degli orari di riunione proposti. Ad 
esempio, un flusso di lavoro di approvazione dei congedi di lavoro 
può inserire il congedo approvato nei calendari del dipendente 
che ha fatto domanda e del responsabile. Poiché vengono usate le 
API del servizio Web di Exchange Server, questo metodo si presta 
anche a diverse architetture on-premise, ospitate e ibride. 

CERCA
Esegue interrogazioni sul motore di ricerca contenuti organizzazione 
di SharePoint Server e integra i risultati nei flussi di lavoro. La ricerca 
opera sia con interrogazioni a tutto testo che basate su proprietà. 

CONNETTIVITÀ BUSINESS DATA
Nintex Workflow 2007 è in grado di effettuare ricerche sul Business 
Data Catalog (BDC) di SharePoint 2007 e acquisire dati da database 
esterni e applicazioni line-of-business. Nintex Workflow 2010 è 
in grado di connettersi ai Business Connectivity Services (BCS) di 
SharePoint 2010 per leggere e scrivere i dati su sorgenti esterne.

INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI RECORD DI SHAREPOINT
I flussi di lavoro possono inviare documenti ai record 
center di SharePoint Server, facilitando la gestione dello 
sviluppo di contenuti per l’intera durata del ciclo del flusso 
di lavoro, il tutto attraverso un’interfaccia utente di facile 
uso e che espone gli utenti a minime complessità.
 
EXCEL SERVICES
I modelli di foglio di lavoro Excel possono essere eseguiti e usati dai 
flussi di lavoro. Excel Services per SharePoint Server può esporre 
modelli di calcolo e dati dei fogli di calcolo tramite un servizio 
Web SOAP. Quest’azione di flusso di lavoro facilita agli utenti il 
compito di immettere dati e leggere i risultati dei fogli di lavoro.

WORD SERVICES
Le azioni di flusso di lavoro per modificare i documenti Word 
tramite Word Services. Questa funzionalità consente la creazione 
di documenti, l’aggiornamento di campi modulo e la conversione 
di documenti in PDF e altri formati direttamente sul server.

INTEGRAZIONE BIZTALK SERVER
Abilita l’interazione con il BizTalk Server. Quest’azione può 
inviare messaggi a un’orchestrazione BizTalk e/o attendere 
un messaggio da BizTalk Server. L’azione consente a un 
flusso di lavoro di interagire con qualsiasi sistema esterno 
con il quale BizTalk Server stia a sua volta interagendo.

INTEGRAZIONE CON MICROSOFT DYNAMICS CRM 
Le azioni di flusso di lavoro per creare, cancellare e 
aggiornare dati nel software Microsoft Dynamics CRM.
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INSTALLAZIONE

Installazione autonoma

Installazione su Web farm

Siti del team con licenza 5 siti del team Senza limiti Senza limiti

DESIGNER

Trascinamento del designer

Stampa

Ingrandisci per visualizzare

REPORTING E GESTIONE

Componenti Web di monitoraggio del flusso di lavoro in base all’utente Livello sito Livello sito Livello farm

Web part di grafici, web part di report e statistiche riassuntive

Opzione di registrazione dettagliata e cronologia dei singoli flussi di lavoro

Scrivi sul log

Controllo accesso utente

Approvazione modifica flusso di lavoro 

LOGICA E FLUSSO

Serie di azioni

Azioni in loop, parallele e commutate

Esegui se, condizione e filtro

Stato macchina

INTERAZIONE UTENTE

Supporto/creazione modulo InfoPath

Delega attività flusso di lavoro

Crea attività di SharePoint

Attività di approvazione, revisione e multi-risultato

LazyApproval

Notifiche e promemoria

OPERAZIONI

Operazioni matematiche e su stringhe e date

Pausa, arresto e attesa aggiornamento

PUBBLICAZIONE

Copia in FileShare, copia in SharePoint

Invia al record center

GESTIONE PROFILO UTENTE

Interroga profili utente SharePoint

Aggiorna profili utente SharePoint

Crea / Cancella / Compila gruppo destinatari

Tabella di confronto tra le edizioni di Nintex Workflow

La tabella continua alla pagina seguente...
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La funzione è inclusa 
sia nella versione 
2007 che 2010 

La funzione è inclusa in 
entrambe le versioni,  
ma è stata perfezionata  
nella 2010 

La funzione è disponibile 
solo nella versione 2010
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Tabella di confronto edizioni di Nintex Workflow

Tabella (segue...)

SITI, LIBRERIE ED ELENCHI

Crea / cancella siti e raccolte di siti

Archivia / estrai / annulla estrazione elementi

Crea / copia / aggiorna / cancella un elemento

Crea elenco

Imposta stato approvazione

Imposta valore del campo

Imposta permessi elemento

PROVISIONING DELL’ACCOUNT

Aggiungi / rimuovi utente a/da un gruppo AD

Crea / aggiorna / ritira account AD 

Crea / rimuovi gruppo sicurezza AD

Abilita OCS / LCS

Esegui provisioning di un utente su Exchange

INTEGRAZIONE

Azioni integrazione con Dynamics CRM 

Interroga Nintex Reporting / Nintex Analytics

Esegui interrogazioni LDAP, SQL, servizio Web, richiesta Web 

Interroga / aggiorna XML

Avvia / interrompi altri flussi di lavoro

Interroga il BDC/BCS

Interroga Excel Services

Azioni Word Services

Interroga ricerca Enterprise

Invia / ricevi messaggi BizTalk

INTEGRAZIONE EXCHANGE SERVER 

Crea appuntamento nel calendario

Crea attività in Outlook

Acquisisci suggerimenti riunione 

PERSONALIZZAZIONE E RIUTILIZZO

Flussi di lavoro di sito, tipo di contenuto, riutilizzabili

User Defined Action

Dati di contesto personalizzati

Esporta in Visual Studio
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